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DCF- INFORMAZIONE INCONTRO EMERGENZA COVID 
    

Si è svolto, in data 19 ottobre ,  un incontro ( in video conferenza) sull'emergenza COVID
che  sta  riguardando  l'area  della  formazione  del  CNVVF,  incontro  richiesto  da  tutte  le
OO.SS. 
Dopo una prima informazione del direttore centrale  sulle cause  che hanno determinato la
necessita di rimodulare con il metodo FAD, fino al 2 Novembre  la svolgimento dell'89°
corso , dovute il repentino aumento di casi di contagio,  nel nostro intervento di replica
abbiamo sottolineato i seguenti argomenti -

L'assenza di risposte alla  nostra richiesta di specifiche procedure per il monitoraggio di
tutto il personale dipendente e discente e dell'Area  formazione , valutando anche fin da ora
le precauzioni da adottare nella fase di rientro che si vorranno adottare al termine della
fase di formazione a distanza per garantire la tutela della salute di tutti i lavoratori.
Abbiamo   poi  chiesto  il  programma  rimodulato  da  attuare  in  questa  fase  e  quello
programmato   per  i  restanti  moduli  ,  sottolinenando  l'importanza  della  formazione  in
presenza necessaria per formare un Vigile del fuoco . Tenendo per questo anche conto delle
difficoltà  incontrate  da  tutti  (  discenti  e  formatori)  nella  precedente  esperienza  (  marzo
maggio)  di  FAD  ,  causa  le  inadeguate  strutture  e  piattaforme  messe  a  disposizione  ,
invitando  l'amministrazione  a  modalita  di  interlocuzione  piu'  moderne  ,  interattive  tra
discente e formatore , formative ( webinar)  di cui hanno necessità gli allievi e non solo
slide o dispense  . 

Infine  ma secondo noi essenziale , l'aspetto dell'informazione, da fornire ai lavoratori  sulla
situazione contagi /quarantene,  piu' volte sollecitata da questa O.S. ,  che è stata  molto
carente se non totalmente assente dalle varie aree della direzione ,  fatta eccezione per l'area
SCA .   

L'amministrazione si  impegnava ad intervenire  sugli  argomenti  evidenziati  ,  anticipando
anche che si sta cercando di poter effettuare tamponi rapidi e screening all'interno della
struttura  , anche se per tutte questi  aspetti di competenza del settore sanitario del CNVVF ,
il Direttore ha rinviato a  decisioni che si attendono   da parte delle aree responsabili. 

Vi terremo puntualmente aggiornati  sulla  situazione 
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